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Etimo

ANXAHTUŰM

“In osco “Anxa + saahtùm” da 

cui “Anxahtuùm” ossia: “antro 

della guarigione miracolosa, 

santa”. 

“Mefis” è un lessema di origine osca e 

deriva da «Meftai» «nel mezzo». Cfr. il  

latino «medius» ed il greco «mesos». 

Significato: «Colei che sta nel mezzo».

Prisciano (Inst. III 328, 5H), 

considera Mefitis una 

derivazione translitterata 

del greco mesitis come dire 

«la dea  mediatrice».



ANXA-ANGITIA

“Per i popoli di lingua osco-umbra Marsi, Peligni

Frentani, Irpini, Anxa (Angitia in epoca romana)

era un’antichissima divinità taumaturgica

associata al simbolo del serpente, deputata alla

guarigione attraverso gli antidoti.

“Particolare della processione di San 

Domenico a Cocullo (Aq) detta «dei 

serpari» che ricorre il 1 maggio».



L’importanza del luogo nell’antichità

“Est locus Italiae medio sub montibus altis, nobilis et fama multis memoratus in

oris, Amsancti valles; densis hunc frondibus atrum urget utrimque latus nemoris,

medioque fragosus dat sonitum saxis et torto vertice torrens.

Hic specus horrendum et saevi spiracula Ditis monstrantur, ruptoque ingens

Acheronte vorago pestiferas aperit fauces, quis condita Erinys, invisum numen,

terras caelumque levabat”…

“C'è un luogo nell'Italia del centro tra alte montagne celebre ed in molte regioni

famoso: le valli d'Ansanto. Tutt'intorno stringe l'oscuro confine di un bosco

denso di ricco fogliame, nel mezzo un torrente impetuoso manda sonanti fragori

di sassi e frenetici gorghi.

Quì si mostra un'orrenda spelonca, spiraglio del crudele Dite, un baratro 

immenso, dal quale s'immerse Acheronte, apre mefitiche gole: laggiù scomparve 

l'Erinni, nume odioso e di sé liberò il cielo e la terra.

P. Virgilio M., Eneide, Libro VII vv 562 e ssg”. Trad. N. Trunfio.

La Mefite in Ansanto
Le principali fonti letterarie:

Virgilio, Aen. VII, 563-569 

Plinio, Naturalis historia II, 95, 208 

Servio, ad Aen.VII, 563 ss.)

Cicerone, De Divinatione I, 79







Il sito descritto dal alcuni illustri 

visitatori nell’antichità

“Mefite è propriamente il fetore della terra, che proviene dalle acque sulfuree, ed è

più pesante per la densità delle selve. Si trova poi sul lato della Campania e della

Puglia, dove sono gli Irpini, ed ha acque sulfuree; tanto più intenso (è il fetore)

perché il luogo è circondato da selve, tanto poi da essere considerato una porta degli

Inferi, perché l’odore pesante uccide coloro che si avvicinano, fino al punto che le

vittime sacrificali non venivano immolate intorno a questo posto, ma morivano per il

cattivo odore se avvicinate alle acque, e questo era un tipo di sacrificio accettato

dagli dei. Bisogna sapere in verità che pure Varrone elenca quanti siano in Italia i

posti di questo tipo”. Servio, VII, 84

“Mephitin mephitis proprie est terrae putor, qui de aquis nascitur sulfuratis et est in

nemoribus gravior ex densitate silvarum. “Est autem in latere Campaniae et Apuliae,

ubi Hirpini sunt, et habet aquas sulphureas; ideo graviores, quia ambitur silvis: Ideo

autem aditus esse inferorum, quod gravis odor iuxta accedentes necat, adeo ut

victimae circa hunc locum non immolarentur, sed ad aquam adplicatas. Et hoc erat

genus litationis, sciendum sane Varronem enumerare quot loca in Italiae sint

huiusmodi”..



“Non videmus quam sint varia genera terrarum? Ex quibus et mortifera pars est ut

Ampsancti in Hirpinis et in Asia Plutonia quae vidimus”.

Spiracula vocant, alii Charonea, scrobes

mortiferum spiritum exhalantes, item in

Hirpinis Ampsancti ad Mephitis aedem

locum, quem qui intravere moriuntur”.

Trad. “Non vediamo quanto vari siano i tipi di terre? Ce ne sono di mortifere come

Ansanto tra gli Irpini e le Plutonie che noi abbiamo visto in Asia”.

Marco Tullio Cicerone, De Divinatione, I, 36, 79.

“Li chiamano spiragli, altri Caronee,

fosse esalanti soffio mortifero, come

quelle di Ansanto tra gli Irpini in un posto

vicino al tempio di Mefite, dove coloro

che sono entrati muoiono”.. Plinio il

Vecchio ( Naturalis Historia, II, 95, 208)



L’indagine 
archeologica

• L’opera De Mephiti dell’arciprete di Rocca
San Felice, Vincenzo M. Santoli, dotto
letterato, ricercatore e collezionista di reperti
è il testo di riferimento.

• Va ricordato Nicola Gambino
sacerdote studioso delle
memorie locali irpine e
rieditore del De Mephiti,
promotore delle ricerche
archeologichein Ansanto,
collaboratore dell’archeologo
Oscar Onorato nella prima
campagna di scavi degli anni
Cinquanta.Recentemente
l’archeologo Ivan Rainini, ha
immaginato l’Ansanto come un
tipico “santuario naturale”
«loca dissacrata sine tecto»



Un’ipotesi di ricostruzione



Gli Xoana

Dal greco «Xoanon»: incisione.

Si tratta di sedici diverse statue

antropomorfe di varie dimensioni, incise

nel legno e rinvenute a ridosso della

Mefite nella valle d’Ansanto,

conservatesi straordinariamente nei

millenni grazie al particolarissimo

microclima del luogo. Varie le ipotesi

sulla loro simbologia. Per molti sarebbe

una raffigurazione primordiale della Dea.

La mia opinione è che si tratti di un

simbolico manipolo di guerrieri chiamati

a vigilare sull’ingresso dell’Ade, un po’

come accade per il famoso esercito di

terracotta rinvenuto in Cina accanto alla

tomba dell’imperatore Shi Huang ( 260 -

210 a.C).

Il più grande (cm 135) Xoanon

di Mefite (inv. 1499). 

Avellino,Museo Irpino.





Una divinità di 
difficile 

interpretazione

Mefite è la  dea madre delle acque sulfuree, la divinità  del passaggio vita-morte, dotata dei 

doni della preveggenza e della guarigione. L’aggettivo “aravina” sta per “campestre”. Luvkis

vel [...] Mefitei Aravinai”. L’iscrizione osca su una stipe votiva fu rinvenuta nei primi decenni 

del secolo scorso in prossimità  del santuario sannitico nella valle d’Ansanto (VII sec. a.C). 

A Grumentum e a Pompei ricorre la denominazione Fisica attribuita a Mefitis e ritenuta 

derivante dalla radice osco-umbra fisio intesa come “datrice della fedeltà” in senso 

propiziatorio. Il termine Utiana è secondo me riconducibile alla radice indoeuropea eudh che 

indica la “mammella” cfr. il sanscrito ūdhar. Da considerare che la parola “acqua” in osco, 

come in umbro, si diceva “utur”. La dea delle scaturigini.

LE EPICLESI DELLA DEA : 

ARAVINA, UTIANA, FISICA.



LE EPICLESI DELLA DEA : UTIANA, CAPOROINNA, ARAVINA, FISICA, CERIA, JOVIA.

Una divinità di difficile interpretazione

Nel tempio in valle d’Ansanto

avvenivano ritualmente feste

dedicate a Mefite Caporoinna

(Mefite della fertilità) in

maniera analoga a quanto si

verificava a Roma con le feste

delle feriae ancillarum o

Nonae caprotinae, che

cadevano il 7 luglio (da notare

la coincidenza con le festività

in onore di Santa Felicita

Martire). Queste feste sono

descritte da Varrone ( De

Lingua Latina, VI, 18).



Avevano una funzione di

ringraziamento o invocazione per la

fertilità. Evidenti i collegamenti con

l’immagine dell’antichissimo culto

peligno di Iuno Sospita (Giunone

salvatrice) che veniva raffigurata con

volto caprino, una lancia in mano ed un

serpente..

Capra e caprifico sono forti riferimenti

rispettivamente al ciclo della fertilità

animale e vegetale, simboli propiziatori

per auspicare quella umana delle

giovani donne italiche. Nel sito

archeologico di Rossano di Vaglio fu

rinvenuta una testa di divinità caprina.

In alcune epigrafi di Rossano Mefitis è

detta Domina Jovia come paredra di

Jupiter



L’albero sacro del caprifico

I fiori maschili riescono ad

impollinare quelli

femminili con l’aiuto di un

insetto impollinatore: si

tratta della blastofaga,

una particolare tipologia

di vespa molto piccola.

Questo insetto agisce

è attratto particolarmente

dalla varietà del caprifico

(volgarmente fico

maschio).

Gli antichi agricoltori Sanniti avevano, come del resto anche i Greci, notato il

fenomeno ed erano soliti perciò collocare un esemplare di caprifico (fico maschio)

vicino a quelli da coltivazione (fico femmina) o appenderne dei rami alla pianta

domestica (caprificazione), per favorire la fecondazione delle blastofaghe.



Dei templi di Mefite erano ubicati a Montecalvo (loc. Malvizza, ad Aeclanum,

A Pompei. Esiste un altro importante santuario dedicato a Mefitis, situato in

area lucana: il complesso di Rossano di Vaglio.

Il culto si è propagato poi verso nord.Pensiamo al santuario di Canneto ad

Atina, frequentato dal IV al II secolo a.C alle sorgenti del torrente

Melfa.Anche a Roma vi era un tempio a Mefite situato sull’Esqulino presso

quello di Iuno Lucina e Venus Libatina Tacito (Historiae, III, 34) attesta il

culto di Mefite persino nella Gallia Cisalpina, a Cremona e a Lodi Vecchio.

Un culto che si propaga in Italia

In tutti questi siti Mefis non si

configura soltanto come

divinità infera ma è sempre

legata al culto delle acque

correnti, sorgive e stagnanti ed

a fenomeni di termalismo.



Altri luoghi sacri simili all’Ansanto

Altre bocche dell'Averno, porte o

"cataractae" restarono quelle lontane

nell’antica città di Hierapolis, vicino

all’odierna Pamukkale (Turchia), il

Ploutonion, dove pellegrini provenienti

da tutto il mondo classico si recavano

in pellegrinaggio.

Il geografo greco Strabone, nei racconti dei suoi viaggi in Asia Minore nel I secolo

a. C., descrive le “singolari proprietà” del Ploutonion, “un'apertura di dimensioni

sufficienti per farci passare un solo uomo, ma con una discesa che va in

profondità... lo spazio è riempito da un vapore fitto e scuro, così denso che il fondo

difficilmente può essere individuato... Gli animali che vi entrano... muoiono

all'istante. Anche i tori, quando sono portati al suo interno, cadono a terra e ne

escono morti. Noi stessi gettammo dentro dei passeri, e immediatamente caddero

a terra senza vita



I Ricordate nell’antichità anche le grotte balcaniche del

Necromanteion di 

Efira (Plutonia) 
l’Oracolo dei morti dove le persone

entravano in contatto con l’anima dei

propri defunti ponendo domande ad

una sacerdotessa. Per consultare

l’oracolo, ai questionanti venivano

somministrate droghe allucinogene

per tre settimane, trascorse in tre

diversi stanzoni di pietra le cui

fondamenta sono ancora visibili.

Dopo la purificazione, i questionanti

erano condotto, attraverso un

labirinto, al centro del tempio alla cui

guardia si trovavano Caronte, il

traghettatore di anime, ed il suo cane

molosso Cerbero tricefalo dalla coda

di serpenti. Solo allora potevano

accedere all’antro sacro per parlare

con i trapassati.

http://adriatic-route.com/webgis/it/listing/negromanzia-efira/

